
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Moretti Maria Grazia 

Data di nascita 06.02.1959 

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Regione 

Incarico attuale Dirigente Posizione di Funzione Avvocato regionale 

Numero telefonico dell’ufficio 071/5010911 

Fax dell’ufficio 071/5010916 

E-mail istituzionale maria.grazia.moretti@regione.marche.it 

Titolo di studio 

- diploma di maturità classica presso il Liceo-ginnasio “Rinaldini” 
di Ancona, nell’anno scolastico 1977/78 con il punteggio di 
52/60; 

- diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
studi di Macerata, in data 17/2/1983 con il punteggio di 
110/110 e lode (tesi nella disciplina di Diritto del lavoro, su “La 
prescrizione dei diritti dei lavoratori”) 

 

Altri titoli di studio e professionali 

- abilitazione all’esercizio della professione di procuratore legale, 
conseguita in data 3/11/1986; 

- diploma del Corso di studi per aspiranti segretari comunali 
presso la LUISS di Roma, diretto dal prof. Elio Gizzi, conseguito 
nel giugno 1985 con il punteggio di 51/60; 

 
 

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

Attività lavorativa pregressa 
 

- pratica legale presso lo studio dell’avvocato Nicasio Luigi Kogoj 
di Ancona, a tempo pieno dal marzo 1983 al dicembre 1984; 

- incarico di Segretario comunale reggente fuori ruolo in Comuni 
di classe III della provincia di Reggio Emilia, senza soluzione di 
continuità dal 18/11/1985 al 10/10/1988; 

- incarico presso l’Amministrazione provinciale di Ancona 
all’Ufficio contratti in posizione di VII q.f. in seguito ad idoneità 
conseguita nel concorso bandito dall’Amministrazione 
provinciale di Ancona per il conferimento di un posto di 
segretario economo presso l’Istituto tecnico nautico di Ancona, 
dal 5 giugno al 30 settembre 1989; 

 
Attività lavorativa presso la Regione Marche 
 

- servizio di ruolo presso la Regione Marche a far data dal 1 
ottobre 1989, in seguito a pubblico concorso per la VIII q.f., 
dapprima al Comitato regionale di Controllo (con la 
responsabilità della sezione lavori pubblici, demanio patrimonio 
dal 22/7/1991); 
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- servizio di ruolo presso la Regione Marche con qualifica 
dirigenziale in seguito a pubblico concorso per funzionario 
dirigente di profilo legale, dal 1/12/1998, con incarico di 
direzione ufficio “Affari della presidenza e rapporti istituzionali” 
dalla stessa data 1/12/1998, successivamente di direzione P.F. 
“Affari generali e rapporti istituzionali della Presidenza” e, 
dall’ottobre 2005 al febbraio 2007, di direzione P.F. “Affari 
generali della Presidenza e comunicazione istituzionale”; 

- servizio di ruolo presso la Regione Marche con incarico di 
dirigente della P.F. “Avvocato regionale” dal marzo 2007 a 
tutt’oggi; 

 

Capacità linguistiche Conoscenza scolastica lingua inglese; 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buon utilizzo videoscrittura, comunicazione telematica e ricerche; 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

- frequenza del corso per aspiranti segretari comunali presso la 
LUISS di Roma, diretto dal prof. Elio Gizzi nell’anno accademico 
1984/85, conseguendo il relativo diploma con il punteggio di 
51/60; 

- frequenza del corso di perfezionamento per segretari comunali 
c/o Prefettura di Modena nell’anno accademico 1986/87 
conseguendo il relativo diploma con il punteggio di 145/150; 

- partecipazione al seminario su “la Concessione per l’esecuzione 
di OO.PP. c/o CEIDA di Roma (27-29 maggio 1991); 

- partecipazione al seminario su “Il regime di responsabilità degli 
amministratori e dipendenti degli enti locali” c/o Ceida di 
Bologna, anno 1995; 

- partecipazione al convegno, organizzato dalla Scuola Regionale 
di Formazione della P.A. su “La riforma della P.A. – Legge del 
15 maggio 1997 n.127” in data 18/1997; 

- partecipazione al Convegno, presso l’università degli studi di 
Macerata, su “Amministrazione e legalità: fonti normative e 
ordinamenti”, in data 21-22 maggio 1999; 

- partecipazione al convegno organizzato dalla Scuola regionale 
di formazione della P.A. su “Il PPAS nel processo di 
programmazione della Regione Marche”, in data 15/6/1999; 

- diploma di corso di formazione e aggiornamento in “Compiti e 
problematiche del Governo locale”, conseguito in seguito a 
superamento dell’esame finale c/o Università di Urbino- 
Laboratorio di studi politici e sociali “La Polis” nell’anno 
accademico 1999/2000; 

- master in management pubblico, conseguito nel febbraio 2005 
in seguito alla frequenza del corso di 236 ore (dall’8/5/2002 al 
20/12/2004) organizzato dalla Scuola regionale di Formazione 
della P.A. presso l’ISTAO; 

- partecipazione all’attività formativa seminariale organizzata 
dalla Scuola regionale di Formazione della P.A. su “la 
responsabilità amministrativa e contabile nella P.A.” in data 14 
maggio 2006; 

- partecipazione ai corsi periodicamente organizzati dal Consorzio 
per Alta formazione e Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto 
Amministrativo, con sede ad Osimo, negli anni dal 2004 al 2009 
su “la riforma del sistema sanitario regionale”, in data 14-15 
maggio 2004 su materie di teoria generale e di specifico 
interesse per le competenze regionali. 

 


